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Oggetto: Approvazione n° 5 ruoli speciali contravventori a norme del nuovo codice della strada. 
       Anni 2010 – 2011. 

 
 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
VIGILANZA E CUSTODIA 

 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di Aprile 
 
PREMESSO che con determina dirigenziale dell’Area Vigilanza e Custodia n. 10, 
Reg. Gen. n. 192 del 10/03/2014 sono state approvate le partite da iscrivere a ruolo 
coattivo relativo a contravventori a norme del  nuovo codice della strada per gli anni 
2010 e 2011; 
 
CHE con la medesima determina dirigenziale è stata disposta la trasmissione con 
procedura on-line all’Equitalia Servizi s.p.a.  delle partite da iscrivere a ruolo per la 
prevista meccanizzazione;    
 
CHE  con nota prot. n° RUW/140009678 / RUOR8293 del 17/03/2014, assunta in 
questo protocollo in data 25/03/2014 al n° 7520, l’Equitalia S.p.a. Divisione 
Servizi/CT, con sede legale in Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 ROMA, ha 
trasmesso n° 5 ruoli  speciali    e   precisamente:   n.  2014/001445,   n.  2014/001188,        
n. 2014/002711,  n.  2014/000811 e n. 2014/002733, comprendenti complessivamente 
n° 103 articoli per un importo totale di €. 8.685,48 relativi alle sanzioni 



amministrative per infrazioni a norme del  nuovo codice della strada riguardanti gli 
anni 2010 e 2011; 
 
RITENUTO di dovere provvedere all’approvazione dei ruoli speciali  n. 
2014/001445, n. 2014/001188, n. 2014/002711, n. 2014/000811e n. 2014/002733, 
comprendenti complessivamente n° 103 articoli, per un importo totale di €. 8.685,48, 
relativi alle sanzioni amministrative per infrazioni a norme del  nuovo codice della 
strada riguardanti gli anni 2010 e 2011 ; 
 
VISTA la L.R. 11/12/1991 n°48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti 
anche le norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 
n°267, in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge n° 48/1991; 
 
VISTA la L.R. 03/12/1991, n° 44 così come modificata dalla L.R. n°23 del 
05/07/1997 e dalla L.R. n° 30 del 23/12/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per quanto in premessa:  
 

Approvare i ruoli n. 5 speciali e precisamente n. 2014/001445, n. 2014/001188,   
n. 2014/002711, n. 2014/000811 e n. 2014/002733, comprendenti 
complessivamente n° 103 articoli,  per un importo totale di €. 8.685,48, relativi 
alle sanzioni amministrative per infrazioni a norme del nuovo codice della 
strada riguardanti gli anni 2010 e 2011. 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni, e inserita nel 
registro generale delle determinazioni dirigenziali, ed è trasmessa con tutti i 
documenti giustificativi relativi al servizio finanziario per i conseguenti controlli e 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali. 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

            VIGILANZA E CUSTODIA 
            (Vincenzo Calà) 
    
 
   Visto: si dichiara la regolarità contabile 
              e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       (D. ssa M. V. Castiglione) 
 


